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Gruppo consiliare Comune di Bergamo 

 

 

Bergamo,  09/04/2015 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

Interrogazione a risposta scritta 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale 

 

Premesso che: 

 

- nel quartiere della Malpensata sono presenti numerosi alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica; 

- in particolare, nelle case Aler di via Luzzatti vi sono 201 appartamenti, di cui 185 risultano 

abitati; 

- attualmente, dei 185 appartamenti abitati, 51 sono occupati da cittadini extracomunitari e 23 

per fini sociali (Bonomelli, Carcere e Territorio…); 

- le nazionalità presenti nel complesso sono: italiani, tunisini, marocchini, peruviani, 

ecuadoregni, senegalesi, ghanesi, burkinabè, ucraini, albanesi, romeni e cingalesi; 

 

Premesso altresì che: 

- molto spesso le varie etnie si scontrano scatenando liti furibonde; 

- in particolare, nei cortili delle case, spesso vengono alzati i toni e vengono mostrate anche 

armi da taglio (coltelli vari), il tutto in presenza di numerosi bambini;  

- si sono verificati episodi rissosi che hanno coinvolto anche stranieri ubriachi; 

- i bambini stranieri spesso rispondono con insulti alle numerose persone anziane che 

risiedono nel complesso e che richiedono il rispetto delle norme e delle regole (la risposta 

che viene data è “qui non esiste nessuna regola per noi, perché questo paese non è la nostra 

patria”); 

- i residenti sono esasperati e devono fronteggiare ogni giorno le risse, cercando di sedarle o 

facendo intervenire frequentemente le forze dell’ordine; 

- alcuni appartamenti risultano subaffittati, ed in certi casi, ove affittati regolarmente, vi 

risiede un numero di persone superiore a quello previsto; 



- di notte c’è gente che dorme sulle panchine o nelle cantine e la mattina si trovano escrementi 

dappertutto; 

- nei giardini si trovano spesso siringhe; 

- ultimamente, data anche la vicinanza con l’ex Molini Moretti, sono stati trovati zingari nei 

locali comuni a dormire oppure a rovistare; 

- sono stati abbandonati macchine e motorini, forse rubati; 

 

Considerato che: 

 

- la percentuale di abitazioni nel quartiere assegnata ad extracomunitari è molto superiore 

rispetto a quella di altre zone della città; 

- nelle linee programmatiche dell’amministrazione Gori si prevede un “maggiore mix sociale 

nell'edilizia residenziale pubblica”; 

 

Considerato altresì che: 

 

- tutto quanto premesso comporta una situazione di insicurezza e di forte degrado; 

 

 

INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

per chiedere 

 

- se sia a conoscenza dei problemi e come intenda intervenire, per quanto di sua competenza; 

- se non ritenga opportuno effettuare i controlli previsti per le residenze, in particolar modo 

per quelle abitazioni che risultano occupate da più persone rispetto a quelle previste, grazie 

alle segnalazioni dei residenti; 

- se non ritenga opportuno trasmettere queste problematiche all’Aler, in particolar modo per 

quanto riguarda la problematica del mix sociale. 

 

 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 


